Ottobre / Novembre 2008

Cooperativa Sociale “Gli Altri”

La nostra iniziativa è rivolta a Voi cari lettori,
per darvi l’occasione di fare un percorso a ritroso nel tempo,
attraverso le memorie, i racconti, i vissuti degli anziani
che risiedono nella R.S.A.
Con il nostro giornale diamo voce a Loro, che possiedono
infinita Saggezza, non solo dovuta all’età, ma all’esperienza
di vita, in quegli anni in cui gli amori si incontravano
nelle sale da ballo, la sofferenza generata dalla guerra,
il lavoro nei campi, il valore assoluto della famiglia ……
E noi che abbiamo la fortuna di ascoltare tutto ciò,
per non perdere queste fonti di ricordi,
Li raccogliamo donandoli una nuova luce…..

Grazie

Buona Lettura
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"Quel 4 Novembre del 1966, a Firenze, il fiume Arno, gonfio di acqua scura e fangosa tracimò
e inondò la città travolgendo tutto ciò che trovava sul proprio cammino. Quando le acque
defluirono restò solo la distruzione."
La signora Nada visitò Firenze qualche giorno dopo il disastro:
“Fu una vicenda tremenda…
Io e Danilo, mio marito, sembrava che si andasse al polo nord..
La prima impressione di Firenze fu disastrosa.. strade sommerse
dal fango, l’Arno che straripando aveva portato via tutte le cose
più belle che Firenze poteva offrire.
Ricordo il crocifisso di Cimabue, della chiesa di Santa Annunziata, tirato fuori dal fango diviso in due. Le strade della città in
preda al fango e gli “Angeli” così chiamati gli studenti che riuscirono a salvare le opere più importanti della biblioteca.
Ricordo che passando dal lungarno Guicciardini, vidi in un negozio, sperduto un piccolo albero di Natale, che voleva ricordare a tutti i fiorentini che la speranza in Dio non deve mai mancare.
Sono esperienze nella vita di ognuno lasciano una traccia indelebile.
Piazza Duomo era un disastro, il Battistero con le formelle dei Ghiberti intrise di fango..irriconoscibili…
Lungo tutte le strade i fiorentini atterriti per non saper far fronte sul momento al disastro su cui era
andata in contro.
Ponte Vecchio. Io e Danilo si viaggiava smarriti sbalzando da un posto ad un altro sempre più angosciati. La chiesa dove sono sepolti i grandi poeti italiani, il fango aveva fatto da padrone.
Cosa si può dire ancora .. il lungarno e le altre strade immerse nella melma furono ripulite dalla opera
multipla di tutti i fiorentini.”
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Mattinata Fiorentina
di Narciso Parigi
È primavera... svegliatevi
bambine
alle cascine, messere Aprile fa
il rubacuor.
E a tarda sera, madonne
fiorentine,
quante forcine si troveranno sui
prati in fior.

È primavera... che festa di colori!
Madonne e fiori tentaste il genio
d'un gran pittor.
E allora, a sera, fiorivano
gli amori,
gli stessi amori che adesso
intrecciano
i nostri cuor.

Fiorin di noce,
c'è poca luce ma tanta pace,
fiorin di noce, c'è poca luce;
fiorin di brace,
Madonna Bice non nega baci,
baciar le piace, che male c'è?
È primavera... svegliatevi
bambine
alle cascine, messere Aprile fa
il rubacuor.

Fiorin dipinto,
s'amava tanto nel quattrocento,
fiorin dipinto, s'amava tanto;
fiorin d'argento,
Madonna Amante le labbra tinte
persin dal vento si fa baciar!
È primavera... che festa di colori!
Madonne e fiori trionfo eterno
di gioventù.

Note Sul Cantante:

Narciso Parigi è un cantante toscano (nato nel 1927 a Campi Bisenzio). Lui ha dato un contributo alla canzone italiana del dopoguerra, fu un punto di riferimento per il repertorio fiorentino e un simbolo del capoluogo toscano anche grazie all’inno Oh
Fiorentina (1957). Era un cantante popolare del periodo insieme a Consolini, Villa e Tajoli. Debuttò a Radio Firenze nel 1944, ancora occupata dagli americani, affermandosi come
“cantante della radio”. Partecipò al Festival di Sanremo nel 1955 insieme a Claudio Villa.Tra
gli anni 50’/60’ prese parte a vari film come “Terra straniera” e “Gagliardi e pupe”.

.. condivisione di alcune canzoni di Narciso Parigi
con alcuni Componenti della Banda Borgognoni .

“Firenze sogna”
“Porti un bacione a Firenze”
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Arrigo racconta...
“ la prima volta che ho sentito Mattinata Fiorentina, nel dopoguerra, ero
alla Grotta Verde a Cantagrillo. Quando ho imparato
a ballare, ascoltando il grammofono,
avevo appena 16 anni e in
bicicletta raggiungevo la sala da ballo.
Ricordo che in sala avevo dato una
stretta di mano a Claudio
Villa “era un tabarino”.

Anna Bruna ricorda...
con piacere le sue domeniche in sala da ballo. Quando ci racconta, le
brillano gli occhi e dice: “tutte le domeniche mi innamoravo”.
E da tali ricordi nasce una ...

POESIA…
I balli della sera,
gli sguardi con l’uomo che
mi piaceva,
la musica dell’orchestra ,
il rientro a casa
con malinconia.
(Anna Bruna)
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Pistoia vecchia, Pistoia pastorale,
Pistoia chiusa nella sua mentalità
schiva, Pistoia toscanaccia, Pistoia
pettegola, Pistoia bella, Pistoia…
amata.
Quanti ricordi tornano alla mente,
magari quando meno te lo aspetti.
E’ un indice specifico dell’età, quello
dei ricordi: più invecchi più i ricordi assalgono.
I ricordi fanno rivivere la vita già
trascorsa, fanno ritornare con nostalgia alla giovinezza, alle persone
care che non ci sono più; ricordi di
fatti e di genti, di costumi e di civiltà, ricordi che ti colpiscono al petto
in maniera a volte violenta che ti fa
male, a volte, invece, con dolcezza.
Allora la nostalgia ti assale insieme
al magone che ti chiude la gola…
Ti rivedi bambino.. la scuola, la
cartella di fibra con il sillabario..
gli amici e tanto, tanto ancora.
Ormai è un mondo lontano che i
giovani non possono conoscere ne
possono riempirsi gli occhi e l’anima di quelle visioni incantevoli e
insospettate. Ne rimarrebbero affascinati anche se, poi, non avrebbero
l’opportunità di viverle come è stato
concesso alle persone della mia età;
i riferimenti alla cultura, alle condizioni economiche e sociali, alla
vita civile della città e dei suoi sobborghi non possono essere capiti dai
figli e dai nipoti perché il racconto
dà solo un breve cenno, non può penetrare a fondo nel sentimento.

Le parole di un uomo che
vuole mantenere l’anonimato.
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Sostituisce la penna (per l’enorme felicità
di mamma oca) e il calamaio e precede
la biro …
Si è lei la nobile Stilografica che nasce
tra la fine del 1700 e gli inizi
dell’Ottocento.
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.. Quando eravamo bambini, prendendoci per mano,
giravamo in tondo cantando una canzone e
infine ci buttavamo a terra…

Giro, giro tondo
Come è bello il mondo
Un mazzo di viole
per darle a chi le vuole,
le vuole la più piccina
si inginocchi la più
piccina.

E’ arrivato l’ambasciatore.
Cosa vuole l’ambasciatore ?
Vuole una bimba bella.
Che cosa ne vuol fare ?
La vuole maritare.
Che gli darete in regalo ?
Un bel anello con brillante.

(Dina e Elia)

(Dina)

P

R O V E R B I

I proverbi hanno una origine logica, molto spesso contadina, che si riscontra nell’esperienza di vita quotidiana, non indulgendo mai alla fantasia , ma soffermandosi esclusivamente
sulle conoscenze acquisite che abbiano validità secolari. Nei proverbi , si dice, è raccolta
tutta la saggezza di un popolo; in quelli poi di matrice contadina è racchiusa tutta l’esperienza di un’intera società.
(L.P.)


L’estate di San martino dura tre
giorni e un pochino





Paese e buoi dei paesi tuoi



Per San Martino ogni Mosto è vino



Quando il gatto si lava il naso e si
passa le orecchie, vuol dire che piove



Con i quattrini e l’amicizia si va in ta-
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E’ come la gallina nera : si riduce sulla
sera

sca alla giustizia.

Aria rossa o piscia o soffia



culo non ci voglio nulla

Sotto la neve pane, sotto l’acqua fame



Sto con i frati e zappo l’orto
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Rosso di sera bel tempo si spera
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.. la mamma per merenda ci preparava ..
Il pane cotto in forno
accompagnato da frutti, verdure di stagione e,o ingredienti casarecci…

Pane burro e zucchero
Pane e pomodoro
Bruschetta con l’olio nuovo
Pane e fichi
Pane e uva
Il Berlingozzo
Il berlingozzo è un dolce tipico Pistoiese,
dalla classica forma a ciambella.
Il suo nome deriva dal Berlingaccio,
termine che indica il “ Giovedi Grasso”
infatti San Berlingaccio.
Esiste anche un famoso detto :
“ Berlingaccio casca l’asino nel motaccio”
perché piove sempre.
Ingredienti: Farina, Uova, Burro, Zucchero, Lievito, Latte,
Scorza di Arancio
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PRESENTIAMO LE NOSTRE ATTIVITÀ
Attività di Cucina

Questa è un’ attività occupazionale che coinvolge gli ospiti
attivamente nella realizzazione di ricette.
La Signora Nadia che tutti i giorni viene a farci visita,
ci ha aiutato a fare il Berlingozzo.
Nadia era la proprietaria della Pasticceria
“Banci” in Piazza San Bartolomeo a Pistoia.
L’attività molto rinomata che svolgeva con suo
marito, è da circa 5 anni che l’hanno lasciata,
ma il negozio ha mantenuto il nome originario,
che porta da ben 50 anni, perché rimanga nel
tempo e quindi nella memoria storica.
Nadia, ci racconta , che aveva 17 anni quando
ha aperto insieme al suo babbo la pasticceria.
All’inizio il locale era
una piccola stanza e con il tempo si è allargato.
La pasticceria era molto conosciuta per la creazione delle “Corone di
San Bartolomeo” , la popolare festa dei bambini (24 Agosto) che
coinvolge ogni anno la gente della città e dei paesi limitrofi ma in particolare i bambini.
La Signora Nadia ci ha raccontato che il Berlingozzo era il tipico dolce
pistoiese che non veniva fatto solo per Carnevale, come vuole la tradizione, ma tutto l’anno perché richiesto dalla gente poiché era buono e
genuino.
La signora Nadia conserva con sé la passione per i suoi dolci e ha condiviso e realizzato con noi la sua ricetta “il berlingozzo” propagando il
buon profumo all’interno di tutta la casa.
Nadia si è resa disponibile a realizzare, in nostra compagnia,
alcune delle sue ricette tipiche Pistoiesi.
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E

VI INVITIAMO A PARTECIPARE !!!

Ottobre
Tanti Auguri
di BUON COMPLEANNO
Licia e Diva !

Festa
della Frugiata
mercoledì 22 Ottobre
ore 15,30
intrattenimento con

AUGUSTO
“ Il Cantastorie ”

Novembre
Pomeriggio di
Musica Classica
Sabato 8 Novembre
Ore 15.30
con alcuni componenti della Banda Borgognoni
Tanti Auguri
Di BUON COMPLEANNO

Emma e Amelia !
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R.S.A. Bonelle

Coop. Soc. “Gli Altri”

Via Bonellina N° 244/246
Numero Telefonico 0573/381222
Numero Fax 0573/1940467
E-mail: rsabonelle@glialtri.org

Via Gentile N°40
Numero Telefonico 0573/964687
Numero Fax 0573/450866
E-mail: info@glialtri.org

Referente Asl
Anna Merola

Referente Cooperativa
Emilio Petrucci

“ Il Girotondo “ è un giornale Bimestrale ad uso interno
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